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MULTIFUNZIONE INK-JET XP-645

  

Expression Premium XP-645 Multifunzione Wi-Fi e fronte/retro Il meglio di due tecnologie Crea testi nitidi e definiti e fotografie lucide di qualità
straordinaria con il nuovo set di inchiostri a base acqua e a pigmenti Claria Premium a cinque colori. Le fotografie saranno nitide, con colori
vivaci e neri profondi, grazie all'aggiunta della cartuccia di inchiostro Photo Black. Le cartucce di inchiostro separate ti consentono di sostituire
soltanto il colore più usato per risparmiare sui costi. Stampa da mobile Sia che si usi uno smartphone o un tablet, l'app iPrint1 può essere
scaricata su vari dispositivi per stampe e scansioni wireless. E non finisce qui: Epson Email Print1 permette agli utenti di stampare dovunque si
trovino1 inviando documenti e foto via e-mail direttamente alla stampante. Pensata per i creativi, l'app Creative Print1 ti consente di accedere
alle foto su Facebook, creare carta da lettere e biglietti di auguri personalizzati e persino trasformare le tue foto in template da colorare. Per una
maggiore versatilità, Wi-Fi Direct consente la stampa da dispositivi wireless compatibili senza necessità di una connessione di rete. Funzioni
semplici da utilizzare Per il massimo controllo, XP-635 è dotato di un pannello di controllo inclinabile e di uno schermo LCD da 6,8 cm con
touchpad per una facile navigazione. I due vassoi carta, uno per i documenti in formato A4 e l'altro per la carta fotografica, oltre alla stampa
rapida e fronte/retro, aiutano a risparmiare tempo. Gli utenti possono anche semplicemente inserire una scheda di memoria e seguire i menu
intuitivi per stampare le foto senza bisogno di un PC. Caratteristiche principali Multifunzione compatto con Wi-Fi Stampa, scansione e copia
Stampa da mobile Libertà di stampa e scansione ovunque Wi-Fi Direct Stampa wireless senza la necessità di un router Doppio vassoio carta
Cassetti dedicati per i documenti in formato A4 e per la carta fotogr 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 131,96 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 108,16 €

Ammontare IVA: 23,80 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Epson 
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